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Lagiornatà
Un paio di sci
trovati tra i
rifiuti (sinistra),
cittadini al
lavoro (centro),
Arnrnanitl con'
Federica Alatri'
(sotto)
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TIsimbolo del degrado e dell'abbandono l'ha segnato il paio di sci trovati tra i rifiuti. La
scena surreale ha chiuso il sipario di un vergognoso spettacolo che non c;è più. TIcumulo
di rifiuti con bottiglie, cartacce,
panchine divelte, avanzi di
. spazzatura e cestini ricolmi è
stato rimosso. I cespugli sono
stati potati, le erbacce tolte. E il
grosso tronco di un albero abbandonato, caduto, sotto 'una
delle alluvioni dello scorso inverno, è stato portato via dal
Servizio Giardini. L'appello
lanciato dal professor Massimo
Ammaniti il 19 settembre scorso per pulire i giardini intitolati
il Sigmund Freud, tra le verdi le due carreggiate della strada
colline dei Parioli, è stato rac- , che ospita anche un'ambasciacolto dai comitati di quartiere,
ta e un hotel, vicino alla sede
dal Comune e dall'Ama che già della Società psicanalitica Itanei giorni della scorsa settimaliana, si trova a pochi metri dal
. na è passata più volte per
parco. Rabin e a poco meno di
asportare rifiuti, pulire la fon- un chilometro. da Villa Ada e
tanella, falciare il prato e potare
villa Orazìolì. «La parteclpazìo.Ie piante, tra le quali una mala- ne della "clttadìnanza attìva" è
ta e pericolante. «Neglì ultimi
stata fondamentale, anche per
10-15 anni c'è stato un' abbansollecitare le istituzioni - ha
commentato Ammanìtì - Ora
dono progressivo di questo
giardino» ha detto il professor
dobbiamo pensare a villa Ada,
Ammaniti, uno degli psicanaliun posto meraviglioso che in
sti più importanti d'Italia, sce- uno stato di totale abbandono
so in strada con i guanti verdi.
con alberi secchi e un pericolo
Ieri, nel giorno dell'appuntanotevole per.le persone che.la
mentò con i cittadini, molti
frequentano» .
La prima a raccogliere l'apabitanti di zona hanno indossato le tute e con rastrelli e ce- pello contro il degrado e l'absoie àua mano hanno pulito la _bandono è stata nelle scorse
porzione di verde di via Lisbo- settimane Federica Alateì la
na. TIgiardino di 200 metri tra presidente dell'associazione

Giardino «Freud»
in tanti hanno raccolto
rappello di Ammaniti

Contr-O-ildegrado
Presenti Federica Alatri
con l'associazione
Amuse, Fai,Ama,
Retake e il Comune

Amuse (Amici Municipio II)
che-dal zoio è impegnata nella
vita di quartiere con attività di
volontariato e promozione culturale e ambientale. L'associazione ha coinvolto Retake, il
Fondo Ambiente Italiano, i Pics
dei vigili dedìcatì al decoro e il
Municipio II. «Le istituzioni solitamente offrono la disponibilità per interventi puntuali, ma
il problema è la manutenzione
nel tempo e le abitudini incivili
di alcuni abitanti» ha detto Alatri. Prossimo appuntamento: il
14 novembre in piazza yerbano.
<<E un giardino. fatto con criteri
paesaggistici da De vico anche
se oggi si riduce a una rotatorìa
per auto». Le altre ìnìzìatìve sul
sito assocìazìoneamuse.ìt.
Manuela Pelati'
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RIPRQQUZIONE

RISERVATA

La vicenda
.1119
settembre
scorso il
professor
Massime
Ammaniti
lancia un
appello per
risanare il
giardino di via
Lisbona,
iniziativa che
seguequella di
Alessandro
Gassmancon
#romasonoio
• L'associazione Amuse è la
prima a
raccogliere
l'appello e
coinvolge
Comune,
Ama.Plcs.
RetakeeFai

